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E Napoli riunì i ribelli dell'Anticoncilio:
le donne in campo contro Papa Pio IX

ADRIANA
VALERIO
L'ANTICONCILIO
BEL !BEI
DONNE CONTRO
IL VATICANO I
CA
PApNE 124
EURO Is

uso

A PROTESTARE CONTRO
IL POTERE DEL PONTEFICE
DUE SORELLE PRINCIPESSE
LOGGE MASSONICHE
GRUPPI LIBERALI
E PERSINO CARDUCCI

ad

LA TEOLOGA VALERIO
RICORDA LE REAZIONI
AL CONCILIO VATICANO I
DEL 1869 CHE RIBADIVA
LA CONDANNA
DEL MONDO MODERNO

clietta e Giulia Caraccurlo di Fiorino. Monaca forzata la prima,
autrice di un lic st seller tradotto
in nove Iingue.I mister? drFriilo
strl, rr,ili(etanra. patriota appartenente all'area radicale, la seconda, Gnallte ihaZii)nlsl i t.°gran
maestra di lt,gt=t, oa.assonicite
femminili, diedero un prezioso
contributo all'iniziativa, i:nricüetta e Giulia, conclude Valerlo, -furono donne colte e amanti cll`ylt studi, alla ricerca di libn.rtr e di riconoscimento dei diritti fitimniinili, impegnate nel
creala una rete cli rapporti internazionali tra donne che condividessero con loro gli stessi ideali
laici r liberali-.
ll libro -con i contributi dichi
scrive, Angela Russo e Cristina
~itxacnc.ili - riapre il dibattilo sui
ruolo delle donne, ;,ncc>rrs oggi
ne n risolto, nella Chiesa.
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svolse nel teatro San Ferdinando, pat teciparoxao 62 logge massoniche italiane e straniere, ä4
società operaie, >5 rt5ioclaziOpal
italiaanc 26 associazioni straniere. 63 gruppi di liberi pensatori
italiani t' tra Lluestt Gft)tit1(1 Carducci, ?-' stranieri,
i, :ïS deputati c
.7
senatori e <,un alto numero di
donne,-. continua CalerM.
ché l'emancipazione ferri mïnlle
t:lll.rdv',:i a pieno titolo nel dibattito creato dall',Nnticctncilíc). La
loro i i, 1,071 fu dovuta sia
iall'ínlpe}nn personale di P,icc.iarcii sia ciel Concitato di Napoli
per l'eruancipazione delle donne italiane. che coinvolse
nell'iniziativa un gran numero
di persone singole e di associazioni
italiane per atl(:rpaa<lre' una fedC' laica e indipendente».
Tra di loro due donne rlï
straordinaria caratura. Cnri-

Ritaglio

ne sorelle, principesse e ribelli, la Napoli del secondo
ottocento. la protesta contro il potere dei Papa. Io nascita della Chiesa Selci
Questo e molto altro ancora
nel libro curato da Adriana Valeriv per i tipi di Carocci editore,
1,Aittlt:oneilio del I869. Donne
contro H 'Vaticano J. Ma cosa lai
l'Anticoncilio7 ,.L'ti dicembre
del lb(5t0 , spiega la professoressa Adriana
ana Vale rto, storica <e 1ca0lor,a. -si tenne ,i },cima la prima
sessione del Concilio Vaticano',
convocato da Papa Pio IX. I .a VOlenta del pontefice era affermare il primato del suo ni opate'roe
ribadire
e la condanna del mondo
moderno. liberale e materialista, già da lui emessa nel Siilabe
del l.`ulT4. Per questo, il ncapoleta-

no Giuseppe Iiicciarcli decise di
organizzare proprio in quel
giorno, .i Napoli. un Anticoncalío, cioè un'assemblea di liberi
pensatori provenienti da tutto il
mondo con l'obic'It1vca di contrapporre ìl trtimtb della ragione all'oscurantismo ecclesiastico. L: lui stesso a raccontai-io nel
suo libro pubblicato nel ltiïti,
L'Arztic?nc'iliodi Napoli Ifcl.18€39,
a cui ,atf'rd'n le memorie clel l'iniziativa,
dello
svolgimento
dell'incontro e dei partecipanti».
All'appello di pic.cla; cli. dìfftiso ovunque, risposero in tantisSiliiï. da Garibaldi a Victor lítigc, Jules NlicheTet e nunerosi
professori dello accademie italiane, putalclae parlamentare, associazioni, studenti universitari,e tante, tantissime donne italiane e staaulerc, L'incontro sii
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-L'arte è una maga
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